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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 526
COMUNE DI CASTRO (LE) - LLRR 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per l’adozione della
proposta di Adeguamento del Programma di Fabbricazione al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

L’Assessora all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
PREMESSO
Con nota prot. 7582 del 10/09/2021 a firma del Segretario Comunale del Comune di CASTRO (LE)
è stata richiesta la nomina del commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del
Programma di Fabbricazione comunale vigente (PdF) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR),
a norma dell’art. 97/co. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR stesso (che in particolare -al
primo comma- dispone che i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali
alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore).
Quanto sopra, alla luce delle dichiarazioni di incompatibilità -ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000- rese dal Sindaco e da sette (su dieci) componenti del consiglio comunale, giusti allegati verbali
delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 (seduta in prima convocazione) e n. 36 del 07/09/2021 (seduta in
seconda convocazione), con conseguente impossibilità dell’organo consiliare di adottare il provvedimento
(giuste anche disposizioni dell’art. 42 del locale Regolamento Consiliare).
Attesa la volontà del Comune di dotarsi di strumento urbanistico generale adeguato al PPTR a norma
dell’art. 97 delle NTA del PPTR, constatata l’impossibilità da parte del consiglio comunale in carica di procedere
all’adozione degli atti di propria competenza, si ritiene che possa prendersi atto della richiesta avanzata e
nominare il commissario ad acta per l’assunzione del provvedimento richiesto.
Quanto innanzi ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31 maggio 1980 n. 56, che prevede i
poteri sostitutivi in capo alla Giunta Regionale nei casi di inadempienza da parte dei Comuni nell’esercizio delle
prerogative urbanistiche comunali; tale disposizione, per evidenti finalità volte a concludere i procedimenti di
pianificazione in capo ai Comuni, può infatti ritenersi applicabile in via analogica anche ai procedimenti di cui
all’art. 11 della LR n. 20/2001 e -nella fattispecie puntuale- all’art. 97 delle NTA del PPTR (che peraltro richiama
gli adempimenti dell’art. 11).
Altresì, in conformità con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 2111 del 30/11/2015, con la
quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia
di pianificazione urbanistica, e inoltre nel rispetto dei principi della continuità e della economicità dell’azione
amministrativa.
Si dà atto che a seguito di rinvio deciso dalla Giunta su precedente proposta di deliberazione di
identico contenuto della presente, è stato acquisito parere motivato e riservato dell’Avvocatura Regionale
prot. AOO-024/2833 del 21/03/2022, che nel merito ha ritenuto corretta la proposta di nomina commissariale,
conservandosi integre e intatte le prerogative regionali di istruttoria, esame e valutazione dello strumento
urbanistico in argomento.
RITENUTO
Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che per la suddetta richiesta del Comune di CASTRO (LE),
di nomina del commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del PdF comunale vigente
al PPTR, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
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PRENDERE ATTO della richiesta stessa, giusta nota prot. 7582 del 10/09/2021 del Segretario Comunale e
verbali delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 e n. 36 del 07/09/2021 del consiglio comunale;
NOMINARE di conseguenza il commissario ad acta, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR
31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20,
e in conformità con la DGR n. 2111 del 30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di
determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica.

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4/co. 4 della LR n. 7/1997 - lettera “g)”, che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta
Regionale, propone pertanto alla Giunta:
1.
2.

3.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di CASTRO (LE), giusta nota prot. 7582 del 10/09/2021
del Segretario Comunale e verbali delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 e n. 36 del 07/09/2021
del consiglio comunale, a causa della dichiarata incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000 resa dal Sindaco da sette (su dieci) componenti del consiglio comunale, per la nomina del
commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del PdF comunale vigente al PPTR, a
norma dell’art. 97 delle NTA del PPTR stesso.
DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la
DGR n. 2111 del 30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei
compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
_________________________

4.

5.

in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione dei provvedimenti a norma dell’art. 97 delle NTA del
PPTR, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo.
Il Comune di CASTRO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015.
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al
Sindaco del Comune di CASTRO (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione
da parte dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di
incompatibilità di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di
impiego pubblico.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)						

La Dirigente della Sezione Urbanistica
(Ing. Francesca PACE)		
					

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Urbanistica relatrice;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1.
2.

3.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata;
DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di CASTRO (LE), giusta nota prot. 7582 del 10/09/2021
del Segretario Comunale e verbali delle deliberazioni n. 35 del 06/09/2021 e n. 36 del 07/09/2021
del consiglio comunale, a causa della dichiarata incompatibilità ai sensi dell’art. 78/co. 2 del D.Lgs. n.
267/2000 resa dal Sindaco da sette (su dieci) componenti del consiglio comunale, per la nomina del
commissario ad acta per l’adozione della proposta di Adeguamento del PdF comunale vigente al PPTR, a
norma dell’art. 97 delle NTA del PPTR stesso.
DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co. 3 della LR 31/05/1980 n. 56, le cui
disposizioni sono applicabili in forza dell’art. 25/co. 2 della LR 27/07/2001 n. 20, e in conformità con la
DGR n. 2111 del 30/11/2015, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei
compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica:
CREANZA ALDO
in qualità di “Commissario ad acta” per l’assunzione dei provvedimenti a norma dell’art. 97 delle NTA del
PPTR, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo.
Il Comune di CASTRO (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
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5.
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l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con la Delibera di Giunta
Regionale n. 2111 del 30/11/2015.
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” e al
Sindaco del Comune di CASTRO (LE) per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione
da parte dello stesso “Commissario ad acta” della non sussistenza di proprie personali situazioni di
incompatibilità di cui all’art 78, co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e alle vigenti disposizioni in materia di
impiego pubblico.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

